COMUNE DI VEZZANO LIGURE

( Provincia di La Spezia )

Deliberazione del Consiglio Comunale n° 32 del 29-09-2020
Oggetto: Adesione alla proposta del gruppo delle medaglie d'oro al valor militare d'Italia:
conferimento della cittadinanza onoraria al "milite ignoto".
L’anno duemilaventi il giorno ventinove del mese di settembre alle ore 21:00 nella sala delle adunanze
del Comune suddetto, alla seduta di Prima convocazione in sessione Straordinaria, partecipata ai signori
Consiglieri con apposito avviso, risultano dall’appello nominale :
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COMPONENTI
Bertoni Massimo
Regoli Simone
Orlandi Ilenia
Tintori Daniele
Lombardi Nadia
Garbini Cristina
Flotta Sabrina
Sommovigo Lara
Maldini Roberto
Ruggia Jacopo
Tangerini Carlo
Calanchi Cinzia
Pucci Tiziano
Totali: presenti n. 13 assenti n. 0
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Partecipano gli Assessori Esterni :

Gli intervenuti sono in numero legale.
Presiede il SINDACO Bertoni Massimo .
Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE SANI MARILENA
La Seduta e’ Pubblica. Il Presidente dichiara aperta discussione sull’argomento iscritto all’ordine del giorno.
Sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000, sono stati espressi gli
allegati pareri.

Disposizioni D.Lgs. n. 267/2000 e Legge Costituzionale 18/10/2001 n. 3
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, ATTESTA che la presente deliberazione :
- e’ stata affissa all’Albo Pretorio in data 02-10-2020 ove rimarra’ affissa per 15 giorni ( art. 124 comma 1
D.Lgs 267/2000 )
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to SANI MARILENA

PREMESSO
CHE l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, su proposta del Gruppo delle Medaglie d’Oro al valor Militare d’Italia, ha
invitato tutti i comuni d’Italia ad aderire all’iniziativa di conferimento della cittadinanza onoraria al “Milite Ignoto”;
CHE la proposta, nell’approssimarsi del centenario della traslazione del Milite Ignoto (4 novembre 2021), si prefigge di
realizzare, in ogni luogo d’Italia, il riconoscimento della “paternità” del Soldato che per cent’anni è stato volutamente ignoto e
che diventerà così Cittadino d’Italia.
RITENUTO di aderire all’iniziativa, ritenendo di interpretare, in tal modo, i sentimenti della nostra Comunità;
RITENUTA la propria competenza, in quanto massimo organo rappresentativo della collettività e quindi titolato ad interpretarne i
sentimenti;
VISTA la circolare Min. Interno del 02/05/1996 (Nota prefettizia n. 6039 Sett. I/II del 12/06/1996);
ACQUISITO il parere favorevole di cui all’art. 49 comma 1 del T.U.E.L. in ordine alla regolarità tecnica rilasciato dal
Responsabile dei Servizi dell’area amministrativa;
Preso atto che trattasi di provvedimento privo di riflessi anche indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio
dell’Ente e pertanto non è richiesto il parere sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi e favorevoli resi per alzata di mano da 13 ( tredici) componenti il Consiglio presenti e votanti,
DELIBERA
1. Di aderire alla allegata proposta del Gruppo delle Medaglie d’Oro al valor Militare d’Italia;
2. Di conferire pertanto la cittadinanza onoraria al “Milite Ignoto” per le seguenti ragioni:
Così come cento anni quel Soldato è stato voluto “di nessuno” perché potesse essere percepito come “di tutti“ e
sublimare così il sacrificio di tutti i caduti per la Patria, oggi è giunto il momento in cui in ogni luogo della Patria si
possa orgogliosamente riconoscere la “paternità” di quel Caduto.
Con voti unanimi e favorevoli, il presente provvedimento è dichiarato immediatamente eseguibile.

IL Presidente
Massimo Bertoni

IL Segretario
Dott.ssa Marilena Sani

